
Integratore alimentare di Mannitolo, Glucomannano, 
Malva e Spore di Bacillus coagulans

RIEDULAX® contiene Mannitolo, un polialcole non assorbibile, Glucomannano, una farina ottenuta 
da un tubero vegetale in grado di rigonfiarsi a contatto con i liquidi, Spore di Bacillus coagulans 
e Malva estratto secco. La Malva è dotata di proprietà in grado di favorire il normale volume e 
consistenza delle feci e quindi la regolarità del transito intestinale. Il Bacillus coagulans è in grado 
di favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale. 

Proprietà del Mannitolo

È un carboidrato non assorbibile in grado di trattenere nel lume intestinale una notevole quantità 
di fluidi. 

Proprietà del Glucomannano

È un polisaccaride eterogeneo dotato di una notevolissima idrofilia grazie alla quale è in grado di 
rigonfiarsi in presenza di acqua, aumentando così il proprio volume di circa 90 volte. Non viene 
assorbito e non causa nessun effetto sistemico.

Proprietà della Malva 

Ricca di mucillagine favorisce il normale volume e consistenza delle feci favorendo un normale 
transito intestinale.

Proprietà del Bacillus coagulans

Favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale.

Contenuti medi per 1 bustina

Mannitolo    5,2 g

Glucomannano plv    2,0 g

Malva e.s.  50 mg

Bacillus coagulans 3 mld di spore
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Ingredienti

Mannitolo, fruttosio, Glucomannano (da tubero di Amorphophallus konjac Koch) in polvere, 
aroma, correttore di acidità: acido citrico; Malva (Malva sylvestris L., foglie) estratto secco 1:4; 
Bacillus coagulans IS-2 MTCC 5260.

Modalità d’uso

Una bustina al giorno, preferibilmente la sera. Sciogliere in mezzo bicchiere d’acqua, mescolando 
bene e subito dopo l’assunzione bere un ulteriore bicchiere d’acqua.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene polialcoli, un consumo eccessivo può avere effetti 
lassativi. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore.  
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Confezione

Astuccio di 20 bustine.

Prodotto nello Stabilimento di: 
Via Brigata Marche 1/C, 31036 Istrana TV 

per conto di NATURAL BRADEL S.r.l.  
Via Adriatico 2/2, 20162 Milano

www.naturalbradel.com PAP 22
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